
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                               CLASSE:   2^ 

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE /COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ORIENTAMENTO 

Collocazione di se stesso e degli oggetti in 

uno spazio definito: sopra, sotto/alto, 

basso/su, giù/davanti, dietro/vicino, lontano/ 

dentro, fuori. 

Conoscenza e uso di binomi locativi. 

Descrizione di posizioni secondo differenti 

punti di vista. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Lettura e rappresentazione grafica di percorsi e 

spazi vissuti anche attraverso l’uso di 

simbologia convenzionale e non. 

 Disegno e descrizione di percorsi anche 

usando punti di riferimento. 

 Analisi di uno spazio conosciuto ed 

elencazione degli elementi caratterizzanti. 

 
 

PAESAGGIO 

Lettura e interpretazione di una pianta 

basandosi sui punti di riferimento dati. 

 

Paesaggi diversi partendo dal vissuto del 

bambino 

 
 

RELIGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Esplorazione dell’aula e degli spazi comuni 
della scuola e conoscenza delle 

ubicazioni, dell’uso degli 

arredi e delle attrezzature. 

Acquisizione del concetto di paesaggio. 
 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ORIENTAMENTO 

Conoscenza e uso di binomi locativi più 

specifici. 

Descrizione di posizioni secondo differenti 

punti di vista. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Disegno e descrizione di percorsi anche 

usando punti di riferimento. 

 Analisi di uno spazio conosciuto ed 

elencazione degli elementi caratterizzanti. 

 
 

PAESAGGIO 

 

 

 

Punti di riferimento di uno spazio conosciuto. 

 
 

RELIGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

Acquisizione del concetto di paesaggio. 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 

materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 

digitali, e-book…) e le video-conferenze. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 

e-mail, Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa : 

restituzione degli elaborati corretti attraverso mail,  piattaforme (COLLABORA), invio di 

schede per l’autocorrezione, colloqui in videoconferenza, test e quiz online 


